COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Carbonia - Iglesias

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 40 del 16.02.2015

Oggetto:

COPIA

Piano di Informatizzazione di cui all'articolo 24, comma 3-bis, del D.L. 24 giugno
2014, n° 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n° 114
(pubblicato nella G.U. 18 agosto 2014, n° 190).

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di febbraio, in Iglesias, nella Casa
Comunale di Iglesias, alle ore 18:10, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

GARIAZZO EMILIO AGOSTINO

SINDACO

P

FRANCESCHI SIMONE

VICE SINDACO

P

FERRARA ALESSANDRA

ASSESSORE

P

MEO MELANIA

ASSESSORE

P

MONTIS GIANFRANCO

ASSESSORE

P

MELE BARBARA

ASSESSORE

P

Totale presenti n. 6

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO.
Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.

La Giunta comunale
premesso che l’articolo 24, comma 3-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n° 90, convertito
con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n° 114 (pubblicata nella G.U. 18 agosto
2014, n° 190) dispone che “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione”, quindi entro il 16 febbraio 2015, le amministrazioni
approvino un Piano di Informatizzazione che:
 deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni da parte di cittadini e imprese;
 deve consentire la compilazione online delle richieste, con procedure guidate
accessibili tramite autenticazione con il Sistema Pubblico per la gestione
dell'Identità Digitale (SPID);
 deve prevedere la completa informatizzazione delle procedure che dovranno
consentire il completamento e la conclusione del procedimento, il tracciamento
dell'istanza, l’individuazione del responsabile e, ove applicabile, l'indicazione dei
termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta;
accertato che:
 il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID) ha trovato concreta
attuazione nel DPCM 9 dicembre 2014, n° 285;
 il DPCM 9 dicembre 2014, n° 285, ha il suo fondamento nel D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale” (CAD);
 il CAD individua la “carta d’identità elettronica” e la “carta nazionale dei servizi”
quali strumenti per l’accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni;
 le singole amministrazioni hanno facoltà di consentire l’accesso ai loro servizi web
anche con strumenti diversi purché in grado di identificare il soggetto richiedente il
servizio;
 il DPCM 13 novembre 2014 detta le regole tecniche per la “formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei
documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni” e all’articolo 17, comma 2, impone la
dematerializzazione di documenti e processi entro 18 mesi dall’entrata in vigore,
quindi entro l’11 agosto 2016;
ritenuto, pertanto, di poter approvare il Piano di Informatizzazione correlandolo ai
presupposti seguenti:
1. l’informatizzazione del Comune di Iglesias deve riguardare tutte le procedure per
la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e
imprese;
2. il processo di informatizzazione deve consentire la compilazione online delle
richieste, con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema
Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID), ovvero, a norma del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82, mediante la “carta d’identità elettronica” e la “carta nazionale
dei servizi”;

3. le procedure informatizzate dovranno consentire il completamento e la
conclusione del procedimento, il tracciamento dell'istanza, l’individuazione del
responsabile e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente
ha diritto ad ottenere una risposta;
4. contestualmente alla completa informatizzazione delle procedure, a norma del
DPCM 13 novembre 2014 (articolo 17, comma 2) dovrà avviarsi il processo di
dematerializzazione di documenti e procedimenti;
5. l’informatizzazione delle procedure attivabili su istanza di parte e la
dematerializzazione di documenti e processi dovranno concludersi entro il 31
luglio 2016, fatte salve eventuali proroghe concesse dal legislatore;
atteso che l’adozione del Piano di Informatizzazione non comporta impegni di spesa
che dovranno essere valutati in corso di attuazione dello stesso;
acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49, comma 1°,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti locali”, che si riportano in calce;
con votazione unanime
delibera
1. di approvare l’allegato Piano di Informatizzazione;
2. di dichiarare, con ulteriore e separata votazione resa unanime, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
locali”.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE
Data 13/02/2015

F.TO LAMBERTO TOMASI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO EMILIO AGOSTINO GARIAZZO

F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente
16/02/2015

deliberazione

è

divenuta

esecutiva

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
il

La

presente

deliberazione

è

stata

messa

in

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
19/02/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 06/03/2015

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di
questo Comune dal 19/02/2015 al 06/03/2015 (ai
sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

X

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 19.02.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
GIOVANNI MARIO BASOLU

Deliberazione della Giunta n. 40 del 16/02/2015

